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Pionibino, i recupero di una tomba etrusca

- PIOMBINO -
NON ce ne rendiamo quasi con-
to, ma siamo circondati da tesori.
Ieri mattina sono iniziati gli scavi
a Baratti per recuperare una tom-
ba etrusca del sesto secolo avanti
Cristo: il sarcofago stava già affio-
rando sulla scarpata che dà sulla
spiaggia, l'erosione marina e le on-
de avevano iniziato a scoprire le
sue forme. Il recupero è frutto
dell'iniziativa di Andrea Cameri-
ni, regista e vero appassionato di
Baratti, che è riuscito a coinvolge-
re il Comune, la Soprintendenza
e alcuni operatori come Asa.

«QUANDO ho proposto la mia
idea - racconta Camerini - tutti
hanno collaborato con entusia-
smo e questa è stata una bella sod-
disfazione perchè insieme si pos-
sono fare grandi cose». E l'idea è
semplice, ma al tempo stesso gran-
diosa: «Recuperare un tesoro, una
bellissima testimonianza che i no-
stri avi ci hanno lasciato e farla vi-
vere ancora a beneficio di tutti».
Infatti, come spieghiamo nell'art-
ticolo in basso, il sarcofago sarà
posizionato nello spazio verde da-
vanti al ristorante Demos a poche
centiania di metri dal luogo in cui
gli Etruschi lo lasciarono più di
2500 anni fa. «Il progetto - spiega

Camerini - prevede l'escavazione
dell'area soggetta a frana e il recu-
pero del reperto, con successivo ri-
pascimento e messa in sicurezza
dell'argine in questione e al futu-
ro restauro e ricomposizione del
sarcofago, che sarà poi esposto in
modo permanente in una zona di

Baratti aperta a tutti. Perché la sto-
ria è di tutti». Camerini è riuscito
a mobilitare Soprintendenza e Co-
mune di Piombino insieme a vo-
lontari e a persone che hanno mes-
so a disposizione risorse e mezzi.
ieri mattina insieme a Camerini
c'era anche il dottor Andrea Ca-

milli della Soprintendenza e Caro-
lina Megale che ha curato gli sca-
vi Poggio del Molino ed è inoltre
la curatrice del museo etrusco di
Populonia.

«E' UNA TOMBA appartenente
ad una famiglia della classe inedia
- spiega Carolina Megale - tra il
sesto e il quinto secolo avanti Cri-
sto Populonia vide un forte svilup-
po della lavorazione del ferro, una
rapida crescita di commerci e atti-
vità economiche. Si tratta di una
tomba familiare, anche la necro-
pli testimonia lo sviluppo econo-
mico della società. Purtroppo la
tomba è stata espoliata dei suoi ar-
redi molto tempo fa, ma conserva
tutta la sua importanza dal punto
di vista archeologico. E poi non si
sa mai, scavando è sempre possibi-
le trovare reperti interessanti». le
operazioni di recupero del grosso
sarcofago andranno avanti per tut-
ta la settimana. Dopo una prima
azione con la ruspa per rimuovere
lo strato superficiale di terra infat-
ti bisognerà procedere con stru-
menti manuali e servirà più tem-
po. E intanto Stefano camerini
sta riprendendo tutto con la sua
telecamera: il progetto «ScaviA-
mo Baratti!» è iniziato.

Luca Filippi

PROTAGON ISTI
Lo scavo, nel tonda Caterina Megale,
nella foto sotto: a destra Stefano
Camerini e a sinistra Andrea Camilli
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OGGI POCHE NUBI RESIDUE IN VAL DI CORNIA E ALL'ELBA. TEMPO
IN NETTO MIGLIORAMENTO CON CIELO SEMPRE PIÙ SERENO NEL
CORSO DELLA GIORNATA. ATTENZIONE AL VENTO DI PONENTE
FORZA 3-4. MARE MOSSO. TEMPERATURE STAZIONARIE CON
MASSIME A 28 GRADI, ARIA COMUNQUE PIÙ FRESCA RISPETTO A
IERI. DOMANI SOLE E BEL TEMPO CON MASSIME A 29 GRADI,
VENTO DI MAESTRALE MODERATO, MARE POCO MOSSO.
MIGLIORAMENTO ULTERIORE GIOVEDÌ.



IL COMUNE HA DA POCO DATO IL VIAAD UNA CAMPAGNA DI SPONSORIZZAZIONI DA PARTE DEI PRIVATI

L ' íuola adottata da Demos ospiterà ® reperto archeologíco
- PIOMBINO -

L'AIUOLA verde del parcheggio
di Baratti è stata adottata dal risto-
rante Demos. E proprio lì sarà de-
posto il sarcofago dopo il restauro,
«in una zona di Baratti aperta a tut-
ti. Perché la storia è di tutti» ha sot-
tolineato Andrea Camerini. L'ado-
zione dell'area rientra nel progetto
lanciato dall'assessore Claudio Ca-
puano: l'idea è stata quella di far
adottare aree pubbliche verdi da
privati cittadini o da aziende. Per
adesso hanno risposto in tredici,
adottando un'area verde nel comu-
ne di Piombino.

STATO approvato in consiglio
comunale un regolamento specifi-
co e dopo aver aperto una sorta di
bando ecco chi e cosa ha adottato,

per adesso perché chiunque può
continuare a fare richiesta. Per
quanto riguarda le società o le
aziende, come previsto da regola-
mento verrà apposta una sorta di
targa «sponsor» per informare chi
gestisce e contribuisce a rendere

La testi monianza etrusca
sarà un punto di attrazione
peri visitatori

bella quell'area specifica. Asca ha
adottato l'area verde antistante il
Centro Giovani, il Corpo Fauna
Ambiente (adozione volontaria) i
giardini del Perticale, piazza della
Costituzione e le fioriere dei Porti-

ci; Dentro le Mura (adozione vo-
lontaria) ha adottato piazza dei Gra-
ni; Horus due isole spartitraffico e
un'aiuola comprese tra via Unità
d'Italia e viale Regina Margherita;
Motocross Piombino ha adottato la
macro area verde in località Monte-
caselli; Pappasole la rotatoria della
Strada comunale di Pappasole; Per-
Mare la rotatoria di viale Regina
Margherita; pizzeria L'Arsenale
piazza beato Federico Ozman; ri-
storante Demos l'isola verde del
parcheggio di Baratti e poi quattro
privati cittadini hanno deciso di
adottare rispettivamente: l'aiuola
di via Giovanni Amendola, le aree
verdi del condominio di via Ischia,
i giardini di via Grosseto e piazza
Consiglio delle bambine e dei bam-
bini.
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Ecco l'area dove sarà posizionata la tomba estrusca a edicola
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